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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 4 DEL 9 FEBBRAIO 2023   
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Indirizzi per l’individuazione di n. 4 professionisti esterni di particolare e comprovata 
specializzazione da assegnare a supporto degli organi di garanzia della Regione Calabria. 

 
L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
PREMESSO 
CHE la Regione Calabria, in attuazione dei principi e delle finalità stabiliti dall’art. 2 dello Statuto regionale 
(l.r. 19 ottobre 2004, n. 25) e in ossequio ai dettami costituzionali, informa il proprio ordinamento ai princìpi 
di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non 
violenza, ispirando la sua azione: 

• al raggiungimento dell’obiettivo dell’effettiva tutela e del pieno esercizio dei diritti e interessi 
costituzionalmente riconosciuti; 

• al riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione, attraverso il superamento degli 
ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; 
CHE, al fine di dare concreta attuazione alla tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti 
in settori particolarmente sensibili o riconducibili a soggetti vulnerabili, la Regione Calabria ha istituito, nel 
tempo, diverse figure con funzioni di garanzia e con poteri di iniziativa e promozione del rispetto e della 
tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini; 
CHE le predette figure di garanzia hanno altresì il compito di segnalare e sollecitare agli organi competenti 
le disfunzioni riscontrate in relazione all’ambito di competenza in cui gli stessi si trovano ad operare; 
CHE gli organi di garanzia de quibus, svolgono la propria attività istituzionale con ampie prerogative di 
autonomia e indipendenza e con rilevanti funzioni di mediazione dei conflitti, al fine di offrire risposte 
concrete in ordine alle problematiche segnalate; 
 
DATO ATTO 
CHE la Regione Calabria ha provveduto alla nomina dei seguenti organi di garanzia: 

• il Garante della salute, giusta deliberazione del Consiglio regionale n. 141 del 12 dicembre 2022, istituito 
con l.r. 10 luglio 2008 n. 22, che ha la preminente funzione di verificare la piena attuazione, nel territorio 
regionale, dei diritti delle persone in materia di assistenza sanitaria e sociosanitaria;  

• il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, giusta 
deliberazione del Consiglio regionale n. 142 del 12 dicembre 2022, istituito con l.r. 29 gennaio 2018, n. 1, 
che rappresenta la figura preposta a garantire, promuovere e assicurare il rispetto dei diritti delle persone 
detenute e di coloro che sono sottoposti a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, 
nella prospettiva del recupero e del reinserimento nella società; 

• il Garante per l’infanzia e dell’adolescenza, giusta deliberazione del Consiglio regionale n. 143 del 12 
dicembre 2022, istituito con l.r. 12 novembre 2004, n. 28, che ha il compito di dare piena attuazione, nel 
territorio regionale, ai diritti e agli interessi sia individuali che collettivi delle persone di minore età, 
segnalando alle autorità competenti eventuali situazioni di violazioni dei diritti dei minori; 
CHE è in itinere il procedimento di nomina (avviato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 66 del 
20 ottobre 2022) del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, istituito con l.r. 4 agosto 
2022, n. 29, con il compito di assicurare, nell’ambito dell’intero territorio regionale, il rispetto e l’attuazione 
dei diritti delle persone con disabilità fisica, sensoriale, intellettiva o relazionale; 
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DATO ATTO, altresì, che è stato avviato l’iter legislativo per l’istituzione di un ulteriore organo di garanzia, 
ossia il Garante per la tutela delle vittime di reato (P.L. n. 110/XII); 
 
ATTESO  
CHE la particolare natura e la complessità delle funzioni svolte dalle suddette figure, destinate alla tutela 
di diritti costituzionalmente garantiti, trova concreto e immediato riscontro nelle relazioni annuali presentate 
al Consiglio regionale dagli organi di garanzia, ai sensi delle rispettive leggi istitutive; 
CHE, ferma restando la specificità delle funzioni di ciascun garante, talune segnalazioni e istanze 
coinvolgono competenze trasversali e attinenti a diverse figure di garanzia e richiedono, pertanto, un 
costante supporto tecnico - giuridico specialistico e qualificato; 
 
RILEVATA la necessità di assegnare, a supporto degli organi di garanzia della Regione Calabria, n. 4 
professionisti esterni di particolare e comprovata specializzazione, al fine di contribuire a valorizzare 
ulteriormente l’attività funzionale dei Garanti, rafforzando la capacità di risposta in termini di tempestività 
ed efficacia;  
 
RICHIAMATO l’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche’; 
  
RITENUTO di dover formulare gli indirizzi per l’individuazione di n. 4 professionisti esterni nei termini di 
seguito descritti: 
1. predisposizione di un avviso pubblico, in omaggio ai principi di trasparenza, buon andamento e 

imparzialità dell’azione amministrativa, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse al 
conferimento degli incarichi de quibus; 

2. adeguata pubblicizzazione dell’avviso per un congruo periodo di tempo, pari a quindici giorni, sul sito 
web istituzionale del Consiglio regionale; 

3. previsione, nell’avviso pubblico per il conferimento degli incarichi esterni sopra descritti, oltre ai 
requisiti di carattere generale previsti dalla normativa vigente, dei requisiti di carattere culturale e 
professionale di seguito specificati: 

• possesso di laurea magistrale ovvero laurea specialistica per i corsi di nuovo ordinamento, in 
giurisprudenza; 

• abilitazione all’esercizio della professione forense; 

• particolare specializzazione e professionalità nello svolgimento dell’incarico di avvocato, attestata 
dall’iscrizione al relativo albo professionale da almeno 5 (cinque) anni e dalla titolarità di Partita Iva; 

4. individuazione di n. 4 professionisti, tra coloro che risultano in possesso dei prescritti requisiti di 
carattere generale e professionale, secondo il criterio di seguito specificato: 

• comprovata esperienza professionale, desumibile dal curriculum vitae, nell’ambito delle politiche 
sociali, educative, sociosanitarie nonché nel campo penale, amministrativo e giuslavoristico;  

5. durata dell’incarico pari ad anni due dalla stipula del contratto; 
6. determinazione del compenso annuo lordo, comprensivo di Iva e cassa di previdenza, in euro 

18.000,00 per ciascun professionista, determinato adottando, quale parametro di riferimento, i 
compensi corrisposti a collaboratori che svolgono la medesima tipologia di funzioni; 
 

RITENUTO, altresì, di demandare al Direttore generale la predisposizione di un avviso pubblico per 
l’individuazione di n. 4 professionisti esterni di elevata specializzazione da assegnare a supporto degli 
organi di garanzia della Regione Calabria; 
  
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
 
VISTA la l.r. 13 maggio 1996, n. 8; 
 
VISTA la l.r. 4 settembre 2001, n. 19; 
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VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, da ultimo modificata con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata e integrata con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria;  
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020, con la quale è stata approvata la nuova 
struttura organizzativa del Consiglio regionale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 145 del 22 dicembre 2022, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025; 
 
su proposta del Presidente,  
 
a voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 
 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
- di formulare gli indirizzi, nei termini in premessa descritti, per l’individuazione di n. 4 professionisti 

esterni di particolare e comprovata specializzazione da assegnare a supporto degli organi di garanzia 
della Regione Calabria; 

- di demandare al Direttore generale la predisposizione di un avviso pubblico per l’individuazione di n. 4 
professionisti esterni di particolare e comprovata specializzazione da assegnare a supporto degli organi 
di garanzia della Regione Calabria, nel rispetto degli indirizzi in premessa specificati, previo 
accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno all’Ente;  

- di demandare, altresì, al Direttore generale, all’esito della procedura sopra descritta, l’individuazione 
dei 4 professionisti cui conferire gli incarichi de quibus; 

- di trasmettere copia del seguente provvedimento al Direttore generale, al dirigente del Settore Bilancio 
e Ragioneria, al dirigente del Settore Risorse Umane, al Capo di Gabinetto; 

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

 

 

Il Segretario  
F.to Antonio Cortellaro 

Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 


